ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:
IT’S ON YOU – ORA TOCCA A TE!
Codice progetto: PTXSU0004220012639NXTX
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Assistenza - Disabili
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Ridurre l’ineguaglianza transita attraverso l’attribuzione di importanza fondamentale a concetti come inclusione,
partecipazione, sostegno, pari opportunità, uguaglianza.
Il progetto mira a coinvolgere le nuove generazioni nella promozione di attività incentrate sulla
tematica dell’INCLUSIONE SOCIALE e nella promozione di una cultura in cui la persona con disabilità possa
essere una RISORSA utile alla comunità. Contribuire allo sviluppo di una comunità inclusiva significa lavorare
affinchè ciascuno, anche le persone con disabilità possano essere una risorsa reale, e possano assumere un ruolo
attivo.
Con questo progetto i destinatari vengono considerati come soggetti socialmente attivi e quindi si intende favorire
loro la possibilità di diventarlo. Si considera la disabilità nella dimensione sociale del diritto di cittadinanza, per cui
includere vuol dire offrire l’opportunità di essere cittadini a tutti gli effetti, cercare di rimuovere gli ostacoli per
garantire condizioni di vita dignitose e un sistema di relazioni soddisfacenti per tutte le persone che presentano
difficoltà nella propria autonomia personale e sociale. Ciò porta all'acquisizione di un nuovo approccio da parte di
tutti per passare dal concetto riduttivo di assistenzialismo a quello della inclusione sociale, in un’ottica di una
maggiore coesione sociale. In questo modo si concretizzano le pari opportunità assicurando che ogni individuo abbia
le stesse opportunità assumendosi anche le responsabilità come membri della società.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

ATTIVITA’
INCLUSIONE SOCIALE

IL SOGNO DI UNA COSA
RUOLO DELL’OPERATORE
VOLONTARIO
-Partecipazionealle diverse attività e progetti, sempre in
supportoaglioperatori;
Sostegno
ai
progetti
di
inclusione
e
di
cittadinanzaattivadegliospiti;
- collaborazione nella realizzazione di eventi aperti al territorio
volti all’inclusione;
- Sostegno ai progetti di autonomia e vita adultadegliospiti
- Partecipazione a incontri finalizzati alla promozione on line e
alla comunicazione relativi alle esperienze dirette degli operatori
volontari e alle iniziative promosse nell’ambito del progetto
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PROMOZIONE
CITTADINANZA
ATTIVA E VALORE SOCIALE DELLA
DISABILITA’

SERVIZI APERTI AL TERRITORIO

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SOCIO
RIABILITATIVE, ESPRESSIVE,
ARTIGIANALI, MOTORIE, INTERNE ED
ESTERNE AL SERVIZIO,
PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEI
SERVIZI ED AI SOGGIORNI ESTIVI

Partecipazione alle diverse attività e progetti, sempre in
supporto agli operatori
- Sostegno ai progetti di inclusione e di cittadinanza attiva degli
ospiti;
- Sostegno ai progetti di autonomia e vita adulta degli ospiti;
- Partecipazione attiva all’organizzazione e alla promozione delle
mostre, mercatini, spettacoli,
- Coinvolgimento attivo nel progetto moon climbers, i care
valsusa e dreamconncect
- Partecipazione alle attività del “tempo libero”, in orario serale o
nei week end
-Partecipazione alle diverse attività e progetti, sempre in
supporto agli operatori;
- Sostegno ai progetti apertura del servizio;
- collaborazione nella realizzazione di eventi aperti all’interno del
servizio;
- Partecipazione ad attività socio-riabilitative di carattere
espressivo, animativo, artigianale e motorie, in supporto ai
consulenti esterni e agli operatori impegnati nella conduzione
delle diverse attività
- Sostegno pratico agli utenti con difficoltà di partecipazione ad
attività complesse che richiedano alti livelli di concentrazione e
manualità fine
- Partecipazione alle attività esterne e alle uscite sul territorio
- Partecipazione all’organizzazione ed alla realizzazione degli
eventi finalizzati all’integrazione, in supporto ai responsabili dei
servizi ed agli operatori.
- Accesso alla documentazione progettuale individuale, ad
esclusione di eventuali dati sensibili, partecipazione dell’
operatore volontario a briefing e riunioni di équipe ove possibile;
- partecipazione ai soggiorni estivi.
IL MARGINE

ATTIVITA'
ATTIVITA’ RISOCIALIZZANTI E DI INCLUSIONE
SOCIALE
Supporto per l’accesso ad attivitàculturali, educative,
ricreative del territorio
ATTIVITA’ RISOCIALIZZANTI E DI INCLUSIONE
SOCIALE
Eventirisocializzanti
ATTIVITA’ RISOCIALIZZANTI E DI INCLUSIONE
SOCIALE
Open- day per far conoscereiservizidellacooperativa

ATTIVITA’ RISOCIALIZZANTI E DI INCLUSIONE
SOCIALE
Soggiorniestivi

RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO
Accompagnamento e organizzazionedelleattività.
Partecipazione al
reperimentodellerisorsesulterritorio
Organizzazione e calendarizzazionedelleattività
Accompagnamentoutenti
Accompagnatore e organizzatoredelleattività.
Partecipazioneall’ideazioneevento
Organizzazioneevento
Promozioneevento
Collaborazioneattivaall’evento
Collaboratore del gruppo di lavoro del
singoloserviziocheorganizzal’”open day”
Partecipazioneall’ideazione “open day”
Pianificazioneattivitàaperteallacittadinanza
Realizzazioneattivitàrivolteallacittadinanza ed
allefamigliedeidisabili
Collaboratore del gruppo di lavoro e
accompagnatoreutenti.
Affiancamentoall’educatore e/o psicologa
Accompagnaregliutentineisoggiorniestiviorganizzatidalla
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cooperativa
ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E DI
CITTADINANZA ATTIVA
Laboratorioteatrale

ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E DI
CITTADINANZA ATTIVA
Laboratori
(INFORMATICA/SERIGRAFIA/SARTORIA)
ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E DI
CITTADINANZA ATTIVA
Laboratorio di ORTOTERAPIA

ATTIVITA’ PROMOZIONALE
Progetti in collaborazione con consorzio Naos
ATTIVITA’ PROMOZIONALE
Progetti in collaborazione con il territorio

ATTIVITA’ PROMOZIONALE
Eventirisocializzanti e mostre mercato

ATTIVITA’ PROMOZIONALE
Produzionematerialedivulgativo

Collaboratore del team di lavoro del gruppoteatrale
“TUTTO E’ POSSIBILE…”
Recitazione
Aiuto regia
Realizzazionedeicostumi/scenografia
Accompagnamentoutenti
Promozione e battagepubblicitario per
ognisingoloevento
Accompagnatore
Affiancamentoeducatore/tecnico
Ideazionecontenuti
Partecipazioneattiva al laboratorio
Collaboratore del gruppo di lavoro e del tecnico
Accompagnamentodegliutenti
Affiancamento del tecnico
Partecipazioneattiva al laboratorio di
ORTOTERAPIA
Collaboratore del gruppo di lavoro che organizza gli
incontri /seminari
Ideazione incontri/seminari
Organizzazione convegni incontri/seminari
Collaboratore del gruppo di lavorocheorganizzagliincontri
/seminari
Ideazioneincontri/seminari
Organizzazioneconvegniincontri/seminari
Collaboratore del gruppo di
lavorocheorganizzaeventirisocializzanti e di mostre
mercato
Ideazioneiniziative
Organizzazioneiniziative
Verificaimpattodelleiniziative
Collaboratore del gruppo di
lavorocherealizzailmaterialedivulgativo.
Affiancamentoall’educatore e/o psicologa
Ideazionemateriale
Affiancamentonellarealizzazione del
materialedivulgativo

COOPERATIVA LA TARTA VOLANTE
ATTIVITA’
RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO
Realizzazione di attivitàmirate al raggiungimento Partecipazionealleattività in supportoall’operatore;
del maggiorgrado di autonomiapossibiledegliospiti Sostegno al progetto di autonomia.
del servizio, siaall’internocheall’esterno del
serviziostesso.
Realizzazione
di Supportoaglioperatorinellosvolgimentodelle diverse
eventifinalizzatiall’inclusionesociale.
fasideglieventi.
Sostegno
e
promozionedeiprogetti
di
inclusionesocialedegliospiti.
Affiancamentodell’operatorenellaprogettazione,
organizzazione
e
realizzazionedeglieventifinalizzatiall’inclusione.
Realizzazione
di Partecipazioneagliincontri di coordinamentodella rete
progettiinsiemeallealtrerealtàpresentisulterritorio, al del territorio.
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fine di incentivareillavoro di rete in un clima di
collaborazione e di scambio di competenze.
Realizzazione di progetti in cui emergailruolo di
“cittadinoattivo” nellacomunità, degliospiti del
Gruppo Appartamento.

Realizzazione
di
attività
gliospitipossanosentirsiprotagonisti.

in

cui

Realizzazione
di
attivitàespressive,
,motoriesiaall’internocheall’esterno del Gruppo
Appartamento.

Promozione di attivitàaperte ai partner della rete.
Supportoall’operatorenelladiffusionedelleiniziative.
Partecipazionealleattivitàpreviste
in
supportoaglioperatori.
Partecipazioneattivanelleattivitàpreviste:
adozionedellospaziourbano,
eventinelgiardinoapertiallacittadinanza.
Sostegnoall’autodeterminazionedegliospiti,
dallesceltedella vita quotidianaallescelteriguardanti la gestione
del proprio tempo libero.
Supportoall’operatorenelle diverse attivitàproposte.
Sostegnoall’autodeterminazionedegliospiti.
Partecipazionealleattività
del
tempo
libero
degliospiti.
Supporto
ai
tecnici
e
aglioperatorinellosvolgimentodelleattivitàespressive
(es.
laboratorioteatrale, stesura del giornaletrimestrale), motorie
(es. laboratorioInMovimente).

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Coop Il Margine - GRUPPO APPARTAMENTO
TORINO - VIA CHATILLON 4
N. volontari: 1
Codice sede: 145686
Coop Il Margine - C.A. ARCIPELAGO
TORINO - CORSO GIUSEPPE GABETTI, 18
N. volontari: 2
Codice sede: 145669
Coop Il Margine - C.A. AQUILONE
TORINO - STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI, 142
N. volontari: 2
Codice sede: 145668
Coop Il Margine - C.A. SOTTOSOPRA
TORINO - VIA CHATILLON 4
N. volontari: 2
Codice sede: 145684
Coop Il Margine
TORINO -VIA ERITREA, 20
N. volontari: 1
Codice sede: 145682
Coop Il Margine - CST LA TAVOLOZZA
GRUGLIASCO - Via San Giovanni Battista La Salle, 6
N. volontari: 1
Codice sede: 145685
Coop Il Margine - C.A. P.LE AVIS
COLLEGNO - VIA MARTIRI 30 APRILE 44
N. volontari: 1
Codice sede: 145675
Coop Il Margine - ORTO CHE CURA
COLLEGNO - PIAZZA AVIS 3
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N. volontari: 1
Codice sede: 145704
Coop Il Sogno di una Cosa - RAF DIURNA IL PUZZLE
TORINO - VIA NIZZA 151
N. volontari: 2
Codice sede: 145708
Coop Il Sogno di una Cosa - C.A. di tipo b IL BARDO
NICHELINO - VIA GARIBALDI 49
N. volontari: 2
Codice sede: 145709
Coop Il Sogno di una Cosa - G.A. E SERVIZI DI AUTONOMIA CORSO DUCA
TORINO - C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI 52
N. volontari: 1
Codice sede: 145711
Coop Il Sogno di una Cosa - G.A. QUELLI DELLA DORIA
TORINO - VIA ANDREA DORIA 8
N. volontari: 1
Codice sede: 145713
Coop Il Sogno di una Cosa - G.A. SOTTOSOPRA
TORINO - C.SO RACCONIGI 81
N. volontari: 1
Codice sede: 145710
Coop Il Sogno di una Cosa
COLLEGNO - VIA FRANCESCO CRISPI 9
N. volontari: 1
Codice sede: 145712
Coop Il Sogno di una Cosa - RAF MAISONETTA
SANT'ANTONINO DI SUSA - VIA ABEGG 4
N. volontari: 1
Codice sede: 145714
Coop Il Sogno di una Cosa - CST FILARETE
SANT'ANTONINO DI SUSA - VIA ABEGG 2
N. volontari: 1
Codice sede: 145706
Coop Il Sogno di una Cosa - CST IL FILO D'ARIANNA
SUSA - FRAZ. COLDIMOSSO 53 BIS
N. volontari: 1
Codice sede: 145707
Coop. La Tarta Volante - G.A. OASI
BIBIANA - VIA PINEROLO, 52
N. volontari: 2
Codice sede: 146830
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 24 - con solo vitto
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EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
- Per gli operatori volontari che opereranno presso i servizi residenziali è previsto il servizio anche durante i sabati e
le domeniche.
- Rispetto dei regolamenti della cooperativa e attinenza alle carte dei servizi e alle procedure e protocolli di ciascun
servizio.
- Disponibilità, seppur minima, a forme di flessibilità legate ad eventuali variazioni apportate all’orario di attività,
motivate da esigenze di servizio.
- Disponibilità a garantire la presenza nei giorni festivi, soprattutto nei servizi residenziali e per i centri diurni
qualora le iniziative promosse lo richiedano, recuperando con un altro giorno di riposo
- Disponibilità a trasferimenti in altre sedi similari temporanee per il periodo estivo per un massimo di 60 gg.
- La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione è consigliabile non usufruire dei giorni di
permesso.
Giorni di Servizio Settimanali: 5
Monte ore annuo: 1145
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Agli operatori volontari è richiesto il diploma di licenza media inferiore e/o il diploma di scuola media superiore.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto
prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi:
TITOLI DI STUDIO
Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati:
• 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto:
• 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto
• 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto
• 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto
• 6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto
• 5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto
• 4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali)
• 3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali)
• 1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1
punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili)
• 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio
Altra formazione (massimo punteggio 4 punti – un punto per ogni titolo): nel caso di altre lauree,
master post-universitari, qualifiche (attestati di qualifica rilasciati da enti di formazione).

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O DI VOLONTARIATO
Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti):
• nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).
• nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni
mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo
valutabile di 12 mesi).
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N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure
documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di
documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il
punteggio non sarà assegnato.
Altre esperienze (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti):
Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili):
• 2 punti se attinenti al progetto
• 1 punto se non attinenti al progetto
Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)
• 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata
nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato)

COLLOQUIO
Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti.
N.B. Qualora il candidato non raggiunga la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio
Civile Universale, indipendentemente dal punteggio titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione
raggiunti.
Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate:
• le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente
Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi
generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio
esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.
In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti;
• la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del
progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche
comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.
Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
A seguito della delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino
del 12 maggio 2004 vengono riconosciuti crediti formativi per chi segue il Corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione con il nuovo ordinamento, ove ci siano le finalità del progetto coerenti con quelle del percorso di
studi.
La delibera della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino, del Dams e del Corso di
Laurea in Scienze dell’Educazione stabilisce che siano previsti esoneri totali o parziali ad alcuni tirocini ove le
finalità siano esaurienti e coerenti con il percorso di studi, per il corso di laurea triennale del nuovo ordinamento e
per il corso di laurea specialistica del vecchio ordinamento.
Attestato specifico rilasciato da ente terzo INFORCOOP ECIPA PIEMONTE

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di svolgimento: Legacoop Piemonte, via Livorno 49, Torino
Ente di rete Tesc – Via Garibaldi 13 - Torino
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FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica verrà svolta prevalentemente internamente ad ogni ente, nelle sedi da ciascuno individuate e
con i propri formatori messi a disposizione.
Alcuni moduli di formazione, invece, sono stati co-progettati e verranno svolti comunemente, in una specifica sede
che indicheremo sottostante e con formatori appartenenti agli enti coprogettanti.
Riportiamo di seguito le sedi proprie dei tre enti:
IL SOGNO DI UNA COSA: via Crispi 9, Collegno (TO)
IL MARGINE: Via Eritrea 20, Torino (To)
LA TARTA VOLANTE: Via Pinerolo 52, Bibiana (TO)
La durata della formazione specifica è: 80 ORE.
Il 70% delle ore della formazione specifica verrà svolta entro 90 gg (3 mesi) ed il restante 30% delle ore entro e non
oltre i 270° giorni (9 mesi) dall’avvio del progetto.
Lo svolgere il 70% della formazione entro i primi tre mesi e il restante 30% nei 9 mesi successivi è una scelta legata
alla possibilità di accompagnare i Volontari gradualmente, permettendo loro di assimilare quanto appreso durante la
formazione. Riteniamo che esaurire tutte le ore di formazione specifica in un'unica trance iniziale sia poco
produttivo perché non permette una continuità didattica essenziale per il tipo di esperienza che i Volontari vanno ad
affrontare. L’essere “accompagnati” anche attraverso la formazione specifica è fondamentale per la tipologia di
utenza dei servizi in cui i Volontari vanno ad operare. Alternare il più possibile momenti di formazione specifica
con l’attività in servizio permette ai Volontari di sedimentare quanto appreso in aula e li stimola a nuove riflessioni
che possono poi riportare e condividere con il formatore in un secondo momento.
Riteniamo importante quindi organizzare la formazione specifica con una prima trance di formazione relativa alla
sicurezza rischio alto e ad una accurata presentazione della organizzazione, dei singoli servizi e dell’utenza che i
Volontari andranno ad incontrare per poi addentrarsi, man mano, con una formazione legata all’esperienza concreta,
questo per rendere più efficace la formazione stessa.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
Una comunità aperta alle persone
Codice programma: PMCSU0024020010640NXTX
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivi:
N. 1 Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;
N. 3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
N. 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni.
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Ambito di azione “C”: sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del
Paese.

MISURA AGGIUNTIVA
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI
Ore dedicate: 22 ORE
Tempi, modalità e articolazione oraria: Le attività di tutoraggio si effettueranno negli ultimi 3 mesi di
percorso di servizio civile universale. Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali.
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Sono previsti 3 incontri collettivi della durata di 6 ore ciascuno e 2 incontri individuali della durata di 2 ore
ciascuno.
Attività di tutoraggio: Le attività obbligatorie di tutoraggio avranno i seguenti obiettivi:
- Promuovere e rafforzare la conoscenza di sé stessi, del proprio bagaglio di risorse personali e
professionali
- stimolare il self-empowerment e l’attivazione personale
- migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, supportando
l’acquisizione di opportune chiavi di lettura e del contesto e sulle tecniche di ricerca attiva
- migliorare la capacità degli operatori volontari di comunicazione con i servizi di orientamento,
formazione e lavoro offerti a livello territoriale
- potenziare negli operatori volontari le capacità di self-marketing e di utilizzo degli strumenti di
autopromozione e di autoimprenditorialità
- facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi tradizionali
Attività opzionale: Durante il percorso di tutoraggio si prevedono anche delle attività opzionali rivolte alla
presentazione/conoscenza dei servizi per il lavoro pubblici e privati sul territorio di riferimento
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